
Lo comunica l’ex
sottosegretario al

Miur Toccafondi. Che
avverte: «Il nuovo
governo non faccia

passi indietro»

Scuola. Fondi Ue: da Bruxelles il via libero definitivo alle paritarie
opo un anno e mezzo di pres-
sing, ce l’abbiamo fatta: la
Commissione europea ha co-

municato il via libera alla partecipazione
delle scuole paritarie ai bandi finanziati
con i fondi Pon. Ora aspettiamo la lettera
formale, ma il più è fatto». È soddisfatto,
l’ex sottosegretario al Miur, ora deputato
di Civica Popolare, Gabriele Toccafondi,
che, come ultimo atto ufficiale negli uffici
di viale Trastevere, ha ricevuto la tanto at-
tesa comunicazione da Bruxelles. 

In ballo ci sono oltre 3 miliardi di finan-
ziamenti comunitari della programma-
zione 2014-2020, per finanziare progetti
per il contrasto alla dispersione scolastica,
lo sviluppo della professionalità dei do-
centi, il rafforzamento delle competenze
degli adulti e la riqualificazione degli edi-
fici scolastici, oltre ad altri interventi. Fi-
nora, soltanto le scuole statali potevano
partecipare ai bandi del Miur e ricevere i
relativi finanziamenti. Dopo l’intervento
del Parlamento, che ha chiesto alla Com-

missione europea di modificare l’accordo
di partenariato, i bandi saranno aperti al-
le scuole del sistema nazionale di istru-
zione che, secondo la legge 62 del 2000,
sono sia gli istituti statali che i paritari.
«Non appena arriverà la comunicazione
ufficiale – ricorda Toccafondi – si potrà
procedere con i bandi unificati e con la
distribuzione alle scuole paritarie dei
fondi precedentemente accantonati in
attesa della risposta europea. A meno
che – avverte il deputato centrista – il

nuovo governo e il Parlamento non vo-
gliano fare marcia indietro, rimettendo
tutto in discussione. Mi auguro non lo
facciano e, nel caso, dovranno assumer-
sene la responsabilità davanti alle fami-
glie del milione di alunni delle scuole pa-
ritarie. Anche da questo misureremo la
volontà o meno di proseguire un per-
corso che ha portato a risultati positivi
per l’intero sistema scolastico».

Paolo Ferrario
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PERUGIA
Tre morti in uno scontro
tra auto sulla Flaminia
Due operai di 44 e 50 anni, che
si stavano recando al lavoro a
bordo una Fiat Panda, e un cin-
quantacinquenne originario di
Cosenza alla guida di una 500
sono le vittime di uno scontro
avvenuto ieri lungo la Flaminia
nuova nella zona di Gualdo Ta-
dino. In seguito al forte urto u-
no degli occupanti della Pan-
da è stato sbalzato dall’abita-
colo; l’auto ha poi preso fuoco
e l’altro passeggero è morto
carbonizzato. Si è invece ri-
baltata la 500.

BOLOGNA
Dopo 18 anni individuato
il killer del buttafuori
Una goccia di sangue sugli sti-
valetti della vittima e un filmi-
no amatoriale sono stati gli in-
dizi per risolvere un omicidio
di oltre 18 anni fa, quello di Va-
leriano Poli, buttafuori di 34 an-
ni assassinato a Bologna con
5 colpi di pistola. Il presunto
killer sarebbe Stefano Monti,
59 anni, che voleva vendicarsi
per una lite di 9 mesi prima.
Monti all’epoca era già stato
indagato, ora grazie a nuovi e-
lementi l’inchiesta è stata ria-
perta e ha condotto all’arresto
dell’uomo.

GENOVA
Donna in arresto cardiaco
Parto d’emergenza
In Valbisagno una sudameri-
cana di 31 anni, al settimo me-
se di gravidanza, ha accusato
un arresto cardiaco; ma il ma-
rito, 40 anni, genovese, ha
chiamato il 118 e il personale
di soccorso è riuscito far bat-
tere ancora il cuore della don-
na. Che poi è stata fatta par-
torire in ospedale. Il bambino
sta bene; la donna resta tutto-
ra grave. (D.Framb.)

MILANO
Capi ultrà di Inter e Milan
arrestati per spaccio
Anche il capo degli ultras del-
la Curva Sud del Milan e il re-
sponsabile degli steward del-
l’Inter allo stadio Meazza sono
tra i 22 arrestati di un blitz an-
tidroga eseguito ieri a Milano.
Secondo l’accusa, il milanista
Luca Lucci usava la sede del-
l’associazione «Il Clan» di Se-
sto San Giovanni come base
per grossi traffici di droga.
Massimo Mandelli, uno dei ca-
pi tifosi dell’Inter, fungeva da
collegamento tra Lucci e un’al-
tra organizzazione di spaccio.
Sequestrati quasi 600 di droga.

I preti 1994 si stringono con
affetto a don Adriano Castagna e
ai suoi familiari nell’ultimo saluto

alla
MAMMA

ANCILLA
che raccomandano al Signore,
invocando il premio per il bene

compiuto.
VENEGONO INFERIORE, 

5 giugno 2018

Il laboratorio di cucina?
Inventato dai disabili
Rimini, un progetto della Papa Giovanni
lancia il catering a responsabilità sociale
PAOLO GUIDUCCI
RIMINI

oglio fare il barista!». L’ha
sparata grossa, Giacomo,
uno degli ospiti del cen-

tro diurno "Il Germoglio" di Rimi-
ni. In quella struttura dal 1998 so-
no accolte persone adulte con di-
sabilità. Ma il desiderio di Giaco-
mo era così vero, umano e impel-
lente che ai coordinatori del cen-
tro si è accesa la lampadina. «In-
vece di allestire un luogo fisico di
lavoro, abbiamo deciso di orga-
nizzare un laboratorio per offrire
un servizio per eventi, feste e ce-
rimonie, organizzando aperitivi,
servizio bar e servizio di sala».
Quel desiderio ha coinvolto altre
cinque persone ed è già diventato
ben più di una scommessa: ormai
è un vero e proprio servizio di a-
peritivi, servizio bar e servizio di
sala servito da camerieri. Came-
rieri disabili che germogliano.
Pronti via, tovaglie, bicchieri,
cocktail e tutto quanto fa bar-ri-

storazione, questo gruppo di gio-
vani baristi è attivo in tutta la Ro-
magna, e prevalentemente nel Ri-
minese, e mette a disposizione il
suo servizio per eventi privati, bat-
tesimi, matrimoni, convegni, in-
contri, campagne elettorali. «È
un’attività che punta sul saper fa-
re e il saper essere – rilancia orgo-
gliosa Francesca Palmieri, coordi-

natrice del "Germoglio" –. Nelle
sue caratteristiche è assimilabile
allo svolgimento di un vero e pro-
prio lavoro. Mette al centro, dun-
que, la consapevolezza delle pro-
prie capacità, del poter essere uti-
li agli altri svolgendo un servizio.
Ciò dà una grande soddisfazione ai
nostri ragazzi, incrementa la loro
autostima e la loro capacità di re-
lazionarsi con soggetti estranei e
ambienti nuovi».
Dal 1998 nel centro diurno "Il Ger-
moglio" in quel luogo si creano
progetti educativi per persone con
disabilità del territorio riminese ed
è parte della cooperativa sociale
"La Fraternità", una delle realtà
più attive nel circuito della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII (Apg23),
fondata da Don Oreste Benzi. È
questa la radice di "Arriva l’Oste-
ria", il progetto di catering sociale
che vede impegnati sei ragazzi con
disabilità, problemi comporta-
mentali o disturbi cognitivi.
I clienti di "Arriva l’Osteria!" pa-
gano le spese per la materia prima

e poi compensano il gruppo di la-
voro con un’offerta. Le donazioni
però non sempre bastano e i bi-
sogni sono sempre "corposi", an-
che per materiali all’apparenza
scontati, come le divise di lavoro
e gli strumenti per la preparazio-
ne degli aperitivi.
Da qui l’idea di ampliare il pro-
getto. Con una destinazione ben
precisa. «Avere uno spazio fisico
nel quale concretizzare questo ser-
vizio al pubblico, magari un bar»,
spiega la responsabile del proget-
to. «Noi della Comunità ci mettia-
mo la nostra vita e le nostre forze,
ma è necessario l’aiuto di tutti».
Catering sociale fa comunque ri-
ma con professionale: i camerieri
di "Arriva l’Osteria", si formano
periodicamente presso l’istituto
alberghiero allo scopo di miglio-
rare le loro competenze per ren-
dere un servizio al massimo delle
proprie capacità in questa friz-
zante "Osteria" viaggiante dal sa-
pore speciale.
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Uno degli ospiti della coop
voleva fare il barista: da lì
è nata l’idea di coinvolgere

altri ragazzi. «Un lavoro
per dare consapevolezza»

Pescara, 126 bimbi intossicati
PAOLO MARTOCCHIA
PESCARA

on sarebbe un virus
bensì un batterio la
causa per cui, a partire

da venerdì, 126 bambini han-
no avvertito malori con sinto-
mi da tossinfezione alimenta-
re e si sono presentati al pron-
to soccorso di Pescara.
I campioni alimentari sotto-
posti a coltura non hanno in-
fatti dato finora esito di posi-
tività, come è stato sottoli-
neato dalla Asl, secondo cui «il
problema clinico è sotto con-
trollo e nessun paziente fra
quelli che hanno fatto ricorso
alle cure del presidio ha avu-
to complicazioni». Le cause

dell’intossicazione rimango-
no dunque ancora incerte e si
resta in attesa degli esami col-
turali e molecolari per batteri
come salmonella o colera; an-
che l’Istituto Zooprofilattico
ha in corso analisi sui cam-
pioni prelevati dai carabinie-
ri del Nas nei centri di cottura
che servono le mense cittadi-
ne e i risultati si conosceran-
no questa mattina.
Ma non c’è allarme soltanto a
Pescara, città dove insistono le
diverse scuole che i bambini
frequentano; anche in tutto il
comprensorio adriatico si è al-
zata forte la voce dei genitori a
partire da domenica, quando
oltre 70 bambini – tutti con gli
stessi identici sintomi: diarrea

persistente, vomito e febbre al-
ta – sono stati portati in ospe-
dale, e per circa venti di essi i
medici hanno ritenuto oppor-
tuno il ricovero. In totale (nel
computo sono inclusi anche
sei insegnanti) 70 sono stati i
minori sottoposti a reidrata-
zione e poi dimessi, 30 hanno
avuto un periodo di degenza
più prolungato e una ventina
sono ancora in attesa di valu-
tazione in pronto soccorso. In-
fine sei bambini hanno rifiu-
tato il ricovero contro il parere
dell’équipe sanitaria.
Da ieri la Asl ha anche attivato
uno specifico ambulatorio per
il controllo dei piccoli dimes-
si. Dopo l’accaduto il sindaco
Marco Alessandrini ha firmato

un’ordinanza per la sospen-
sione, a scopo cautelativo, del
servizio di refezione in tutte le
scuole pubbliche del Comune.
Il provvedimento è stato di-
sposto dopo un’altra giornata
da incubo, nel corso della qua-
le il numero dei malori non so-
lo tra i bambini, ma anche tra
gli insegnanti è aumentato in
maniera esponenziale.
Sulla vicenda la Procura di Pe-
scara ha aperto un fascicolo
contro ignoti: l’ipotesi di reato
è relativa a quanto previsto
dalla normativa in materia di
alimenti. Titolare del fascico-
lo, che al momento non pre-
senta indagati, è il sostituto
procuratore Anna Benigni.
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IL CASO
Rubata la statua

del Cristo degli Abissi

Lo hanno scoperto i sub dell’Associa-
zione “Orsa Minore” di Lanciano (Chie-
ti): il Cristo degli Abissi, opera dell’arti-
sta, scultore e incisore italiano Vito Pan-
cella è stata portata via dai fondali pro-
spicienti il porticciolo di località Vallevò,
a Rocca San Giovanni (Chieti). Il furto è
stato scoperto domenica pomeriggio; i
sub avevano raggiunto il posto per le
consuete operazioni di pulizia e manu-
tenzione ordinaria.
Del resto erano stati loro a commissio-
nare al maestro - nato a Lanciano nel
1945 e qui morto nel 2005 - la statua i-
nabissata il 7 agosto 1994. La denuncia
di furto ieri, ai carabinieri della stazione
di Fossacesia (Chieti). «Un esecrabile ge-
sto che colpisce tutta la comunità», dice
Andrea Monaco che presiede l’associa-
zione Orsa Minore. Nel fondale dove era
collocato il Cristo degli Abissi sono sta-
ti celebrati anche alcuni matrimoni.

Brescia. Uccide la moglie e si suicida Vasto. Ragazza stuprata e segregata
na bottigliata in testa, forse per stordirla,
quindi cinque coltellate al cuore prima di
togliersi la vita con lo stesso coltello da cu-

cina usato per aggredire la donna. L’omicidio-
suicidio è stato scoperto a Ome, nel Bresciano,
dai Carabinieri allertati dal figlio della coppia che
non aveva più notizie dei due da sabato sera. I mi-
litari dell’arma, fatta irruzione nell’appartamen-
to di piazza Aldo Moro, hanno scoperto i corpi di
marito e moglie riversi per terra e privi di vita
I coniugi di origini romene, di 55 e 50 anni, sa-
rebbero morti nella notte tra sabato e domeni-
ca. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uo-
mo, che da tempo soffriva di crisi depressive, a-
vrebbe prima ucciso la donna e poi si sarebbe tol-
to la vita ingerendo anche dei farmaci dopo es-
sersi ferito con un coltello. La donna era assun-
ta come badante, il compagno invece aveva la-
vorato come operaio in una acciaieria ma da me-
si era disoccupato.
L’appartamento aveva le finestre aperte, ma il
portone era chiuso dall’interno. A quel punto

il ragazzo ha chiesto l’intervento dei vigili del
fuoco, che hanno sfondato la porta scoprendo
i due cadaveri. Sul posto sono quindi interve-
nuti i carabinieri che hanno condotto i primi
rilievi, oltre al personale del 118 che non ha po-
tuto fare altro che constatare la morte di en-
trambi i coniugi.
La donna è stata trovata riversa sul pavimento
con svariate coltellate in diverse parti del corpo
ed ecchimosi sul capo che fanno presumere che
sia stata colpita violentemente alla testa e stor-
dita prima di essere accoltellata. Poco distante il
cadavere del marito, ferito da alcune coltellate
all’addome.
Sul posto, per i rilievi scientifici, sono interve-
nuti i militari dell’Arma dei carabinieri di Gar-
done Valtrompia (Brescia), al lavoro per rico-
struire l’esatta dinamica dell’omicidio-suicidio
e dare un perché alla tragedia. La Procura, che
ha aperto un fascicolo, esclude il coinvolgimen-
to di terze persone.
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U opo oltre due anni, una studentes-
sa minorenne ha avuto il coraggio
di denunciare ai carabinieri di Va-

sto (Chieti) e fare arrestare due coetanei
che la costringevano ad avere rapporti ses-
suali con la continua minaccia di diffon-
dere foto e video ripresi a sua insaputa. I
due arrestati devono rispondere, tra l’altro
di concorso tra loro di riduzione in schia-
vitù, violenza sessuale di gruppo e cessio-
ne di sostanza stupefacente.
La ragazza, oggi sedicenne, con il consi-
glio di un’amica, alla quale solo in parte e-
ra riuscita a raccontare del dramma che
stava vivendo, si è rivolta ai militari. La
mamma della vittima, come emerso, era
completamente all’oscuro del dramma vis-
suto dalla figlia.
I due minorenni sono stati condotti nell’I-
stituto di Casal del Marmo, a Roma, in atte-
sa dell’interrogatorio di garanzia. I due de-
vono rispondere anche di pornografia mi-

norile, violenza privata, atti persecutori e di
cessione di sostanza stupefacente aggrava-
ta dalla minore età di chi l’ha ricevuta.
Dalla lettura dei tanti messaggi inviati sul
telefonino della ragazza, anche quando e-
ra in caserma dai Carabinieri a sporgere de-
nuncia e dall’ascolto delle telefonate in di-
retta emerge la condizione di schiavitù e di
asservimento della minore ai desideri dei
suoi due coetanei che da due anni la sotto-
ponevano a violenze sessuali di gruppo. Al-
meno tre volte alla settimana per due lun-
ghi anni. Conversazioni ripetute e ricche di
«dettagli probatori che evidenziano – come
ha spiegato il maggiore Amedeo Consales,
comandante della Compagnia di Carabi-
nieri di Vasto – la veridicità di quanto si con-
sumava da anni e della sudditanza psico-
logica della ragazza». «Toni perentori – ha
concluso l’ufficiale – di chi ha piena dispo-
nibilità della vittima».
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ENNA. La moglie non viene trasferita e lui deve vivere dai genitori. Salvatore
Bonferrato, 44 anni, fisioterapista non vedente di Regalbuto (En), mesi fa aveva
scritto persino al presidente della Repubblica e al ministro dell’Istruzione: «Sono
stato costretto a tornare a casa dai miei anziani genitori perché a mia moglie è
stato negato il trasferimento»; ma in questi giorni si è vista respingere di nuovo
l’istanza: la consorte Giuseppa Miraglia, insegnante da 8 anni di ruolo in una
scuola del Bresciano, nonostante la grave disabilità del coniuge (in possesso
anche dei requisiti di assistenza stabiliti dalla legge 104) non potrà tornare a
Enna. «Mi sento vittima di una grave ingiustizia, non credevo mi venisse negato il
diritto a una vita normale. Tornerò a scrivere al presidente e ai nuovi ministri».

ENNA

Lui è cieco, ma lei deve insegnare a Brescia


